
                 
                      

REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA 

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” 

SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Piazza Dante – 96015 FRANCOFONTE  

 TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089 
COD.FISC.:82000290898 – COD.MECC.SRIC86300L 

e-mail sric86300l@istruzione.it 

     
 

 

                                                                               Francofonte, 07/01/2019 

 

Al Sindaco del Comune di Francofonte Arch. Daniele Lentini 

     Al Dirigente dell’Ufficio P.I. di Francofonte Dott. Gaetano Randone 

All’Assessore P.I Dott.ssa Giuseppina Tuzza 
 

OGGETTO: Richiesta interventi urgenti sugli impianti di riscaldamento nei locali in uso al 

Secondo Istituto Comprensivo di Francofonte, Piazza Dante .  

 

Con la presente si rende noto alle SS.LL, ognuno per le loro competenze, che nonostante le 

precedenti segnalazioni sul malfunzionamento dei caloriferi, nell’edificio del plesso Dante, a tutt’oggi si 

registra la situazione sotto descritta: 

 

Ala sud dell’edificio:  

- Le classi 1E , 2B Aula sostegno e Aula di insegnamento alternativo alla religione cattolica sono 

completamento sforniti di riscaldamento. 

- Alcuni elementi del corridoio non sono sufficientemente caldi. 

Ala nord dell’edificio: 

- N. 2 elementi del corridoio non sono funzionanti. 

  

Alla luce di quanto sopra, si prega di mantenere accesi i termosifoni fino alla fine delle  attività 

didattiche e di adottare tutti i lavori necessari per garantire il regolare  svolgimento delle attività scolastiche 

in salute e sicurezza per gli alunni e per i lavoratori durante l’intera giornata. 

 Si coglie l’occasione per comunicare, quanto telefonicamente concordato con il Geometra Gaetano 

Farfaglio, in riferimento al cambiamento della sede per gli incontri di programmazione dei docenti di scuola 

primaria che da via Europa si svolgeranno, pertanto, dalle ore 15:30 alle ore 17:30,  presso la sede di Via S. 

Franco. Ciò per agevolare l’accensione dei caloriferi anche nelle ore pomeridiane in considerazione della 

presenza nel plesso della scuola dell’infanzia, la cui attività si conclude alle 16:30. 

Si rimane a disposizione del personale del Comune incaricato per poter tempestivamente porre 

rimedio ai disagi in atto.  

Cordiali saluti  

                                   

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                              Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

              






